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IL CONFLITTO D’INTERESSI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’AVVOCATO 

AMMINISTRATIVISTA1  

 

L’espressione conflitto d’interessi è mutuata dal diritto privato. 

Nell’ambito del diritto privato ci si riferisce alla situazione di contrasto, reale o potenziale, che può 

verificarsi allorquando si verifichi la contitolarità di posizioni giuridiche perseguenti interessi in 

contrasto tra loro. 

Si pensi al mandato, alla tutela, alla curatela, alla mediazione, ma, soprattutto, alla 

rappresentanza: l’art. 1394 del codice civile conosce una norma espressamente rubricata con il 

titolo “conflitto d’interessi”:“Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d’interessi col 

rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o 

riconoscibile dal terzo”. 

Conflitto che, nelle ipotesi privatistiche menzionate, conserva una precisa capacità descrittiva di 

una situazione di netta contrapposizione tra interesse (privato) ed un altro interesse (privato), tale 

da identificare una fattispecie astratta per cui la tutela di una delle posizioni rechi danno o divenga 

incompatibile con la salvaguardia dell’altra. 

Ciò posto, va detto che la prevenzione di tale conflitto è un obiettivo generale dell’ordinamento cui 

non si può sottrarre nemmeno la professione forense. 

Non deve, dunque, stupire che il principio di prevenzione dei conflitti tra interessi contrapposti, 

stante la sua rilevanza e le sue implicazioni, abbia trovato affermazione anche nei vari Codici 

Deontologici Forensi degli Stati Europei nonché nel Codice Deontologico degli Avvocati Europei, 

approvato nel 1988 e successivamente modificato nel 2006 che, al paragrafo 3.2, così recita: 

“3.2. Conflitto di interessi. 

3.2.1. L’avvocato non può fornire consulenza, rappresentare o difendere più di un cliente per la 

medesima controversia qualora vi sia un conflitto, o il serio rischio di un conflitto, tra gli interessi di 

tali clienti.  

3.2.2. L’avvocato non può occuparsi degli affari di due o di tutti i clienti coinvolti qualora intervenga 

tra loro un conflitto di interessi o vi sia il rischio di violazione del segreto professionale o di 

compromissione della propria indipendenza. 

3.2.3. l’avvocato non può accettare un incarico da un nuovo cliente qualora vi sia il rischio di 

violazione del segreto sulle informazioni comunicate da un precedente cliente o se la conoscenza 

degli affari del precedente cliente da parte dell’avvocato fornirebbe al nuovo cliente un ingiusto 

vantaggio. 

                                                           
1
 La presente relazione rappresenta una rielaborazione della più ampia relazione dell’avv. Franco Zambelli, Presidente 

dell’Associazione Veneta Avvocati Amministrativisti, dal titolo “Conflitto d’interessi e deontologia forense” in un 

convegno tematico tenuto a Verona nel novembre 2011. Molte parti sono riprese pedissequamente, altre rielaborate 

in ragione delle esigenze più pragmatiche del presente intervento. La relazione originale si riferiva ovviamente al testo 

dell’art. 37 del Codice deontoligico previgente, sebbene le considerazioni da farsi valgono ancor oggi. 
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3.2.4. Qualora gli avvocati esercitino la professione in forma associata, le disposizioni di cui ai 

paragrafi da 3.2.1. a 3.2.3. si applicheranno all’ente nel suo complesso e a tutti i suoi componenti.” 

Codice che costituisce la base per armonizzare le regole interne degli Ordinamenti professionali 

dei singoli Stati appartenenti all’Unione. 

Armonizzazione a cui non si è sottratto neppure l’Ordinamento Forense nazionale. 

 

1. Premessa introduttiva sulle norme del Codice Deontologico  

Nell’ambito dell’ordinamento professionale italiano, il “conflitto di interessi” trovava la sua più 

specifica regolamentazione nell’art. 37 del previgente Codice Deontologico Forense2, oggi 

riproposta con alcune modifiche dall’art. 24 del Codice vigente dal dicembre 2014. 

L’art. 24 così recita: 

1. L’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare 
un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro 
incarico anche non professionale. 
2. L’avvocato nell’esercizio dell’attività professionale deve conservare la propria indipendenza e 
difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a 
interessi riguardanti la propria sfera personale. 
3. Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del  
segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una  
parte possa favorire ingiustamente un’altra parte assistita o cliente, l’adempimento di un 
precedente mandato limiti l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento del nuovo incarico. 
4. L’avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente l’esistenza di circostanze impeditive 
per la prestazione dell’attività richiesta. 
5. Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad 
avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che  
esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale. 
6. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 3 e 5 comporta l’applicazione della sanzione 
disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni. La 
violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della 
censura.  

                                                           
2  Art. 37 previgente:  

L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto 

con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non 

professionale. 

I.Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l’espletamento di un nuovo mandato determini la 

violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di 

una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito, ovvero quando lo svolgimento di un 

precedente mandato limiti l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico. 

II. L’obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che 
siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi 
locali. 
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A ben vedere la disciplina del conflitto di interessi trova le proprie radici in norme più generali 

rinvenibili nello stesso Codice: si pensi ai doveri di lealtà e correttezza, di fedeltà di segretezza e 

riservatezza, nonché al fondamento dei rapporti che devono sussistere con la parte assistita e con 

controparte improntati sulla fiducia e sul divieto di assumere incarichi contro ex clienti. 

La evidenziata compenetrazione di regole e principi che contraddistinguono l’art. 24 si riflette, poi, 

sulla difficoltà di delimitare la portata della disposizione che alimenta una casistica ricca. 

Se appare scolastica la violazione dell’art. 24 nell’ipotesi dell’avvocato che assume la difesa di due 

soggetti portatori di interessi configgenti, non altrettanto può dirsi qualora il conflitto di interessi 

rilevi solo potenzialmente, non già concretamente. 

Sul punto, l’orientamento giurisprudenziale prevalente formatosi sulla vecchia norma (Cass. Sez. 

Unite, 15 ottobre 2002 n. 146193) evidenziava che la condotta rilevante disciplinarmente 

presupponeva un conflitto di interessi effettivo. L’art. 24 in ciò differisce significativamente perché 

vieta anche il conflitto solo potenziale, ampliando così la casistica e, al contempo, rendendo meno 

evidente la cornice del divieto.  

All’enunciazione del principio al comma 1 segue l’enunciazione del principio più generale del 

dovere di indipendenza al comma 2, e poi la norma – come l’art. 37 precedente - distingue due 

canoni di comportamento che l’avvocato deve seguire nell’espletamento della sua funzione. 

Il primo canone opera una sorta di tipizzazione legale del conflitto di interessi (che perciò si sottrae 

alla valutazione della sua sussistenza in concreto) esplicitando che esso sussiste ogniqualvolta il 

nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro 

assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte può avvantaggiare ingiustamente 

un altro assistito ovvero, ancora, quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti 

l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico. 

Il secondo canone enuncia, invece, la regola secondo cui l’obbligo di astensione sussiste se le 

parti aventi interessi in conflitto si rivolgano ad avvocati che siano partecipi della stessa società di 

avvocati o della medesima associazione professionale ovvero che esercitino negli stessi locali. 

                                                           
3
 La regola del codice deontologico professionale che vieta all'avvocato di assumere il patrocinio di soggetti 

portatori di interessi contrastanti si applica tutte le volte in cui sia stata accertata (ed adeguatamente 

motivata) l'esistenza e la verificazione, in concreto, di un conflitto tra le parti, che deve, pertanto, risultare 

effettivo e non soltanto potenziale. (Affermato il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno, 

nella specie, ritenuto legittimamente configurabile il conflitto "de quo" - confermando, conseguentemente, la 

sanzione disciplinare irrogata dal Consiglio dell'ordine forense - con riferimento ad una vicenda societaria - 

iniziata con una trattativa per la cessione delle quote di una s.r.l. da un socio all'altro, di talché quest'ultimo 

era destinato a divenire socio unico dell'ente - nella quale un avvocato aveva assistito il socio alienante nella 

trattativa pur essendosi sempre continuamente occupato anche dell'assistenza della società: la Corte ha 

ritenuto tale, preesistente e tuttora perdurante attività professionale atta a generare un conflitto effettivo di 

interessi tra il socio alienante e la società stessa, la cui coincidenza di interessi con quelli del socio 

acquirente era evidente, per essere quest'ultimo destinato a divenirne unico socio per effetto dell'alienazione 

delle quote) “ (Cass. Sez. Unite, 15 ottobre 2002 n. 14619) 
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Soprattutto giova sottolineare che dal 2006 (delibera CNF 27.1.2006) sono state equiparate le 

situazioni dell’associazione professionale alla mera condivisione dello stesso studio, che 

statisticamente sappiamo riguardare un numero molto più elevato di situazioni.  

Il che risponde all’esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico 

dell’indipendenza effettiva e dell’autonomia dell’avvocato ma, altresì, alla loro apparenza. E ciò dal 

momento che è importante sì essere indipendenti, ma nondimeno apparire indipendenti. 

Merita di essere richiamato un parere del Consiglio degli Avvocati di Firenze del novembre 2015 

sulla sussistenza o meno di un conflitto di interessi, rilevante ex art. 24, nel caso in cui un avvocato 

assuma la difesa di una parte la cui controparte sia assistita da un avvocato legato 

sentimentalmente ad un collega di studio del primo. 

Il predetto Consiglio ha concluso per l’assenza di conflitto di interessi così motivando:  

 Si ritiene che nel caso segnalato non sussista allo stato alcun conflitto di interessi. 

Infatti, lo stato di coniugio, che risulta da pubblici registri anagrafici, non può essere messo 

sullo stesso piano del mero legame sentimentale, ovviamente per quanto riguarda la 

conoscibilità di detto stato da parte dei terzi. In altre parole, mentre l'essere coniugato è un 

dato pubblico e facilmente accessibile, l'essere legato sentimentalmente ad altri non lo è, al 

di là della stabilità o meno del legame medesimo. Quindi, è ben possibile che l'avvocato 

che assume il mandato di una parte sia ignaro che un componente del suo studio sia legato 

sentimentalmente con il Collega che assiste la controparte, a meno che detto legame non 

sia reso pubblico mediante la coabitazione, cosa questa che però non emerge dalla 

richiesta di parere. Pertanto, il solo fatto dell'esistenza del legame sentimentale suddetto, 

non accompagnato da altri elementi, non può integrare di per sé un conflitto di interessi a 

carico di un avvocato che abbia assunto la difesa di un cliente la cui controparte sia un 

collega con il legame medesimo, tanto da ritenere integrato un illecito deontologico. 

 

2. L’avvocato amministrativista: una prospettiva diversa 

Senza nulla togliere ad altri rami della professione forense, il tema del conflitto di interessi assume 

una dimensione particolarmente significativa per la figura dell’Avvocato amministrativista il quale si 

trova, spesso e volentieri, a dover valutare “a tavolino” se l’assunzione di un certo incarico possa o 

meno configurare una violazione di quegli obblighi imposti dall’art. 24. E ciò dal momento che 

l’Avvocato amministrativista opera all’interno di un territorio più o meno circoscritto, confrontandosi, 

sempre e comunque, con le medesime Amministrazioni comunali, provinciali, regionali, statali 

ovvero con Enti di vario genere e specie dai quali assume incarichi o avverso i quali promuove 

giudizi (per conto, in questo caso, di privati). 

Il problema del conflitto di interessi, comune in tutto il territorio nazionale, assume uno spessore 

certo più concreto in provincia e, ancor più, nelle province circoscritte, come anche la nostra. 

L’avvocato amministrativista, che nasce nell’alveo della professione civilistica, ma dalla quale si è 

via via affrancato con il consolidarsi del processo amministrativo, suole dirsi specializzato, infatti, 

non solo in ragione della specificità delle materie assegnate alla giurisdizione amministrativa ma, 

altresì, per il suo bagaglio di conoscenze relative al funzionamento della complessa e, sotto molti 
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profili, contorta, macchina amministrativa, preconizzando e traducendo gli effetti che questa 

produce e/o produrrà sui suoi destinatari. 

 

3. L’art. 24 del Codice Deontologico: una norma a tutela della parte assistita.  

Ci sembra utile osservare che il principio generale enunciato dall’art. 24 del Codice Deontologico 

trova collocazione nel Titolo II, espressamente dedicato alla regolamentazione dei “Rapporti con il 

cliente e con la parte assistita”. 

La ratio sottesa alla disposizione in esame – lo si è detto – è quella di assicurare che il mandato 

professionale venga svolto in assoluta libertà ed indipendenza da ogni vincolo, così da “garantire 

che il rapporto fiduciario che deve sussistere tra il cliente e l'avvocato, con il correlativo vincolo di 

riservatezza, che concerne le notizie apprese dal cliente, non possa essere in alcun modo 

incrinato, o posto in dubbio, dai successivi incarichi professionali assunti dal professionista” (come 

chiarito nel parere del CNF n. 48 del 20.4.2011). 

E’, dunque, la “parte assistita” il soggetto che l’art. 24 intende primariamente tutelare e su cui è il 

caso di soffermare l’attenzione. 

Abbiamo visto che il principio di portata generale, appena richiamato, contempla due distinte 

ipotesi. 

Sulla prima (conflitto del mandato nuovo con l’interesse di un proprio cliente) non v’è molto da dire 

ed è facilmente percepibile. 

Si tratta di una regola comportamentale che, ovviamente, prescinde dalla specializzazione del 

professionista e che, pertanto, trova senz’altro applicazione anche nei confronti dell’avvocato 

amministrativista. 

La seconda ipotesi (conflitto con lo svolgimento di altro incarico, anche non professionale) 

individua una casistica ampia.  

L’elemento da esaminare in questa fattispecie non è tanto l’esistenza dell’interesse configgente di 

un altro assistito, investendo, invece, direttamente la persona dell’avvocato, non solo nella sua 

veste di professionista, ma come cittadino portatore e depositario di interessi, diritti e doveri che 

vanno oltre la sfera strettamente professionale. 

 

4. L’avvocato consigliere comunale: il conflitto di interessi tra mandato professionale e 

politico 

Proprio con riferimento a questa seconda ipotesi, la materia “amministrativa” offre alcuni spunti. 

In particolare, si è posta la questione se l’avvocato che ricopra una carica istituzionale o elettiva 

possa o meno assistere in giudizio un cittadino che intenda promuovere (o resistere in) giudizio nei 

confronti dell’Ente presso cui il legale svolge il proprio ufficio. 



6 

 

Non è infrequente, infatti, che dalla contemporanea assunzione di un mandato professionale (che 

deve essere esercitato secondo i principi di indipendenza, lealtà correttezza e fedeltà) e di un 

mandato politico di tipo rappresentativo, possa insorgere una situazione di conflitto di interessi. 

La tematica è stata a più riprese esaminata dal CNF. 

Con parere n. 16 del 3.10.2001, si è data risposta ad un quesito avanzato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Grosseto, concernente l’eventuale incompatibilità tra lo status di consigliere 

comunale e l'assunzione del patrocinio in controversie promosse contro l'amministrazione 

comunale nell'ambito dell'esercizio della professione forense, nei seguenti termini: 

 “non sembra che possa ravvisarsi una causa di incompatibilità tra quelle tassativamente 

previste per la professione di avvocato nell'ordinamento professionale vigente. Deve, 

tuttavia, rilevarsi che il contegno concreto del professionista potrebbe assumere rilievo sul 

piano disciplinare per violazione dell'art. 37 c.d.f. (conflitto di interessi). Sul piano 

dell'opportunità è, poi, fuor di dubbio che il corretto esercizio del mandato professionale e il 

pieno assolvimento degli obblighi connessi all'assunzione di un mandato politico 

rappresentativo sconsiglino l'assunzione del patrocinio in cause promosse contro l'ente 

locale nel cui Consiglio siede l'avvocato in questione”. 

Nel menzionato parere, dunque, il conflitto d’interessi è appena adombrato: il 

professionista/amministratore pubblico che accettasse la difesa del cittadino contro il “proprio” 

Ente, potrebbe incorrere in una situazione di conflitto di interessi, esponendosi, 

conseguentemente, all’applicazione, da parte degli organi disciplinari del consiglio dell’ordine di 

appartenenza, delle sanzioni ritenute “adeguate e proporzionate” alla violazione commessa. 

Di tenore ancor più garantista il parere n. 80 del 22.11.2005 con il quale il CNF, rispondendo ad un 

quesito pressoché analogo al precedente (riguardante la posizione deontologica di un consigliere 

comunale che aveva assistito un congiunto in una vertenza nella quale la controparte era costituita 

dal Comune di elezione), ha rilevato: 

 “L'art. 37 cod. deont. [o lo stesso dicasi per l’art. 24 vigente, ndr] ha riguardo soprattutto al 

conflitto di interessi tra l'avvocato ed il suo assistito, pur specificando che l'attività difensiva 

non può concretarsi in un'interferenza con altri incarichi, anche extraprofessionali. La prima 

ipotesi pare, in linea generale, da escludersi alla luce del fatto che l'avvocato non è titolare, 

quale consigliere comunale, di un interesse personale alla soccombenza di un cittadino 

nell'ambito di un procedimento giudiziario in materia urbanistica. Né, d'altronde, pare che 

l'attività di rappresentanza in giudizio possa determinare una concreta interferenza con il 

mandato di consigliere comunale. Ciò premesso, la Commissione ritiene che non spetti ad 

essa, in ogni caso, valutare la sussistenza di profili di incompatibilità che esulano dalla 

deontologia forense, ma che rientrano nella tutela degli interessi di altro ente, quale un 

Comune, allorché questo dovesse lamentare un pregiudizio cagionato dall'attività di un 

membro dei propri organi rappresentativi”. 

Conclusione “pilatesca” che, se rapportata alla casistica rinvenibile nel diritto amministrativo, 

suscita non poche perplessità. 
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Si pensi all’avvocato/consigliere comunale il quale, dopo aver votato l’adozione di un nuovo 

strumento urbanistico, assista in un giudizio avanti il TAR competente un concittadino che intende 

avversare la nuova destinazione impressa dal PRG ai terreni di sua proprietà. 

O ancora all’ipotesi in cui l’avvocato/consigliere patrocini un partecipante ad una procedura 

concorsuale bandita dal Comune ove svolge il proprio mandato. 

Aveva avuto l’onore delle cronache la situazione di conflitto d’interessi generata da un avvocato 
messinese nel 2014 assumendo la difesa al TAR di una tabaccheria contro la delibera del Comune 
di Messina che isituiva l’isola pedonale dove v’era transito veicolare, ottenendone peraltro la 
sospensiva giudiziale. In quel caso, il legale-consigliere si era tolto dall’empasse rinunciando al 
mandato giudiziale. 

Si consideri che l’eventuale impugnativa al TAR potrebbe contenere non solo la domanda di 

annullamento, ma anche una richiesta di condanna della P.A. al risarcimento del danno patito dal 

proprio assistito. 

A fronte di simili posizioni, vale ancora l’affermazione secondo cui l'attività professionale 

dell’avvocato non determina interferenza con il mandato elettivo?  

 

5. L’assistenza legale delle PP.AA.: ipotesi di conflitto di interessi  

Sappiamo che l’art. 24 Cod. deont. mira a tutelare la “parte assistita”, preservando l’autonomia, 

l’imparzialità e l’indipendenza dell’avvocato il quale è tenuto a perseguire incondizionatamente 

ovvero in assenza di condizionamenti ed “interferenze” di sorta. 

Condizionamenti che, sotto forma di interessi configgenti con quello dell’assistito, sarebbero 

incompatibili con l’assolvimento dell’incarico fiduciario assegnatogli in ossequio ai doveri di lealtà, 

correttezza e fedeltà stabiliti dal Codice Deontologico. 

Nel diritto amministrativo, ove vengono usualmente in rilievo posizioni d’interesse legittimo cui è 

correlato l’esercizio di poteri autoritativi, il ruolo di “parte assistita” può essere, alternativamente, 

interpretato da un privato cittadino ovvero dalla P.A. 

Questo dato fondamentale si pone quale elemento caratterizzante la professione dell’avvocato 

amministrativa. 

Ora, al di là dell’ipotesi scolastica – piuttosto inverosimile - del professionista che difenda nello 

stesso giudizio o nel medesimo “affare” il privato ricorrente e l’Amministrazione resistente, 

ponendo, così, in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, nell’ambito del diritto 

amministrativo possono porsi una pluralità di ipotesi di ben più ardua risoluzione. 

Così, se appare “configurabile una situazione di conflitto d'interessi deontologicamente rilevante 

nel caso in cui l'avvocato accetti da un Ente locale il mandato di agire nei confronti di un Consorzio 

dal medesimo professionista assistito fino a poco tempo prima, sostenendo, in favore del primo e 

contro il secondo, la stessa tesi giuridica in precedenza per quest'ultimo sostenuta, con ciò 

violando sia l'art. 37 c.d.f. (ora articolo 24), laddove risultino sfruttate dall'incolpato ad esclusivo 

vantaggio del Comune le conoscenze e le informazioni acquisite nel corso dell'attività di 

consulenza svolta per il Consorzio, sia l'art. 51 del medesimo codice (ora articolo 68 “l’avvocato 
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può assumere un incarico professionale contro un parte già assistita solo quando sia trascorso 

almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale”), in virtù del tempo 

eccessivamente breve (quaranta giorni) intercorso fra la rinuncia ai mandati precedenti e 

l'assunzione del nuovo incarico nei confronti dell'ex cliente, tale da non configurare il ragionevole 

periodo di tempo richiesto dalla norma nella sua precedente formulazione” (così il CNF nella 

sentenza n. 135 del 27.11.2009), meno certa è la sussistenza di un conflitto di interessi in altre 

fattispecie. 

Pensiamo all’ipotesi (prima ipotesi) in cui l’avvocato amministrativista che abbia reso ad 

un’Amministrazione locale un parere giuridico in materia urbanistica, venga richiesto di patrocinare 

un privato avanti il TAR al fine di proporre impugnativa avverso gli atti di una gara per l’affidamento 

di un appalto, bandita dallo stesso Comune per il quale egli aveva prestato attività di consulenza. 

Immaginiamo, ancora (seconda ipotesi), l’ipotesi del Collega che assuma le difese di un cittadino 

in un giudizio elettorale avverso la medesima Autorità che aveva, precedentemente, assistito in 

una controversia afferente un provvedimento in materia di igiene pubblica. 

Oppure, al caso (terza ipotesi) dell’avvocato che difenda un cittadino in una causa espropriativa 

nei confronti di un’Amministrazione che aveva già patrocinato in una controversia relativa ad un 

rapporto di lavoro in regime di diritto pubblico. 

Allo stesso modo (quarta ipotesi), è passibile di sanzioni disciplinari il professionista che assuma, 

contestualmente, nell’ambito di un giudizio amministrativo, le difese dell’Amministrazione 

resistente e del soggetto controinteressato? 

In tutte queste ipotesi, siamo di fronte a dei “conflitti d’interesse” apparenti o reali? 

Ovviamente la risoluzione del quesito implica, preliminarmente, l’individuazione di un criterio 

discretivo oggettivo che consenta di differenziare il contegno lecito dal comportamento 

disciplinarmente rilevante. Un criterio che consenta di rispondere in modo certo all’interrogativo 

fondamentale che ogni professionista deve porsi allorché si presentino fattispecie dubbie, non 

riconducibili ai comportamenti tipizzati dall’art. 24 e cioè: quand’è che sorge l’obbligo dell’avvocato 

amministrativista di astenersi dal prestare attività professionale? 

Criterio-lume senza dubbio valido è quello enunciato nella sentenza n. 163 del 27.12.2005 dal 

CNF, sulla falsa riga di quanto previsto dall’art. 3.2 del Codice Deontologico degli Avvocati 

Europei, secondo cui: 

“L'avvocato non deve essere né il consulente, né il rappresentante o il difensore di più di un cliente 

in uno stesso affare, se vi è il rischio di un conflitto tra gli interessi dei suoi clienti”. 

E’ in relazione al singolo “affare”, inteso come incarico avente ad oggetto una ben individuata 

tematica e materia, che va, pertanto, rapportata la sussistenza di eventuali conflitti d’interesse, 

preclusivi dell’assunzione del nuovo mandato. 

Soluzione che appare coerente con il sistema delineato nel Codice Deontologico, posto che 

l’articolo 24 va correlato con l’articolo 68, che vieta l’assunzione di incarichi contro ex-clienti se 

“l’oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza”. 
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Estraneità che deve essere assoluta, dovendo il professionista scongiurare il rischio stesso che il 

conflitto possa insorgere, pregiudicando la parte assistita (c.d. principio di precauzione). 

Sulla scorta di tale criterio interpretativo, né la prima, né la seconda, né la terza delle ipotesi sopra 

formulate integri gli estremi di una violazione deontologica. 

Ciò, beninteso, a patto che il rapporto professionale con il primo cliente sia cessato da almeno due 

anni, venendo in rilievo, altrimenti, la violazione della norma deontologica di cui all’art. 68, sopra 

esaminato. 

Ed invero, nel primo caso (l’avvocato che censura per conto di un privato una procedura d’appalto 

indetta dallo stesso Comune per il quale aveva prestato attività di consulenza in materia 

urbanistica), l’oggetto del nuovo incarico (impugnativa di atti relativi alla gara) non è omogeneo 

rispetto all’argomento trattato in sede di consulenza. 

Lo stesso dicasi della seconda e della terza ipotesi, ove vengono in rilievo materie tra loro non 

correlabili, perciò “affari estranei”. 

Purtuttavia rimane aperta la soluzione agli esempi fatti:  

 se si risolvono solo in ragione dell'art. 24 non c'è conflitto di interessi, anche coesistendo i 
due incarichi pro e contro la stessa amm.ne ma in ambiti tra loro estranei;. 

 se invece la valutazione guarda anche all'art. 68 e non sono trascorsi due anni dall'incarico 
avuto dalla p.a., si ricade – si ricadrebbe - comunque in un divieto di assumere incarichi 
contro la stessa amm.ne, sicchè dovrebbe concludersi che in tutte e tre le ipotesi l'incarico 
contro quella p.a. non possa essere assunto, ancorchè non in conflitto di interessi secondo 
l’art. 24. 

Ovviamente sussiste conflitto di interessi laddove, nella prima delle ipotesi esaminate, l’avvocato 

agisse in giudizio nell’interesse di un cittadino avverso il diniego di permesso di costruire motivato 

dalla P.A. sulla scorta del parere reso, in precedenza, dallo stesso avvocato. 

In questo caso, infatti, l’oggetto del nuovo incarico non potrebbe dirsi del tutto estraneo a quello 

assolto in precedenza, di talché il professionista dovrebbe – in base al principio di “precauzione”, 

che, come detto, impone all’avvocato di scongiurare il rischio stesso dell’insorgenza del conflitto - 

astenersi dal prestare la propria attività professionale. 

Analogamente, dovrebbe ritenersi preclusa l’accettazione dell’incarico avente ad oggetto 

l’impugnazione di un decreto espropriativo allorché l’avvocato designato dal privato inciso dal 

provvedimento ablativo abbia precedentemente difeso l’Autorità espropriante in altro giudizio, 

concernente la realizzazione della medesima opera pubblica. E ciò anche se i soggetti coinvolti 

non dovessero coincidere e, riteniamo, anche se la controversia dovesse appartenere alla 

cognizione di due giurisdizioni diverse. 

Venendo, infine, all’ultima ipotesi sopra elaborata e, dunque, al quesito se sia o meno suscettibile 

di sanzioni disciplinari il professionista che assuma, contestualmente, nell’ambito di un giudizio 

amministrativo, le difese dell’Amministrazione resistente e del soggetto controinteressato, 

l’applicazione del criterio di “precauzione” di cui abbiamo parlato induce ad affermare la contrarietà 

di siffatto contegno al disposto di cui all’art. 24 del Codice Deontologico. 
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Sennonché, la posizione assunta sul tema da parte della giurisprudenza induce ad essere più cauti 

e possibilisti: occorre, pertanto, verificare, in simili ipotesi, se l’interesse della P.A. e quello del 

controinteressato siano o meno coincidenti e sovrapponibili: è del tutto evidente, infatti, che solo 

l’assoluta aderenza delle relative posizioni processuali può giustificare l’assunzione, nell’ambito di 

un unico giudizio, di un duplice mandato, ponendosi, in difetto, un insanabile conflitto d’interessi tra 

parti. 

Circostanza che indubbiamente si verifica allorché il controinteressato spieghi ricorso incidentale 

avverso un provvedimento della P.A. resistente: in questo caso, la difesa dell’una risulterebbe 

incompatibile con la difesa dell’altro. 

Sulla specifica questione, la III^ Sez. della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 8842 

del 10.5.2004, ha, così, statuito: 

 “La costituzione in giudizio di più parti, per mezzo di uno stesso procuratore cui sia stato 

conferito il mandato con unico atto da tutte sottoscritto, è valida solo quando fra le 

medesime parti non vi sia conflitto di interessi - che può essere non solo attuale, ma anche 

virtuale, nel senso non della sua mera eventualità, bensì del suo connaturale collegamento 

al particolare rapporto esistente fra le parti, i cui interessi risultino, in astratto suscettibili di 

contrapposizione - e non è di per sè preclusa dal disposto dell'art. 103 c.p.c. sul 

"simultaneus processus". Riguardo a una siffatta attività difensiva congiunta, costituisce 

limite intrinseco al conferimento della procura, da parte di più soggetti a favore del 

medesimo avvocato, l'impossibilità per quest'ultimo di svolgere allegazioni, richieste e 

deduzioni nei reciproci rapporti fra detti soggetti, a favore di taluno e contro altri: la 

violazione di tale limite intrinseco è rilevabile d'ufficio dal giudice, atteso che essa investe il 

diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente tutelati, e nei 

giudizi di impugnazione comporta l'invalidità degli atti ad essa relativi” (Nella specie la S.C. 

ha conseguentemente ritenuto che le censure di due dei tre soggetti, difesi dal medesimo 

difensore, dirette, in sede di legittimità, contro il terzo soggetto, non potessero essere prese 

in considerazione; in senso conforme, vedasi Cass. 28 gennaio 1997 n. 835, secondo cui la 

potenzialità del conflitto di interessi va ricostruita non come mera eventualità, bensì in 

stretta correlazione con il concreto rapporto esistente fra le parti i cui interessi risultino 

suscettibili di contrapposizione). 

 

6. Conclusioni 

Al termine di questo excursus possiamo trarre alcune brevissime conclusioni. 

Si è visto che affinché possa dirsi rispettato il principio deontologico esplicitato dall’art. 24 non solo 

deve essere chiara la terzietà dell'avvocato, ma è, altresì, necessario che in alcun modo possano 

esservi situazioni o atteggiamenti tali da far intendere il contrario (principio dell’apparenza di 

terzietà potrebbe essere chiamato). 

La suddetta norma, invero, tutela la condizione astratta di imparzialità e di indipendenza 

dell'avvocato, per il significato anche sociale che essa incorpora e trasmette alla collettività, alla 

luce dell'id quod plerumque accidit, sulla scorta di un giudizio convenzionale parametrato sul 

comportamento dell'uomo medio, avuto riguardo a tutte le circostanze e peculiarità del caso 
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concreto, tra cui la natura del precedente e successivo incarico (così il CNF, parere n. 48 del 

20.4.2011). 

Con specifico riferimento alla figura dell’avvocato amministrativista, l’attenzione va posta proprio 

sulla natura del singolo “affare” trattato, avendo cura di evitare, sulla scorta del criterio di 

“precauzione” sopra esplicitato e che impone all’avvocato di scongiurare il rischio stesso 

dell’insorgenza del conflitto, che l’oggetto del nuovo incarico non sia in alcun modo correlabile a 

quello espletato in precedenza. Il tutto sulla scorta del criterio interpretativo, enunciato dal CNF nel 

menzionato parere n. 163/2005, secondo cui: 

 “L' avvocato non deve essere né il consulente, né il rappresentante o il difensore di più di 

un cliente in uno stesso affare, se vi è il rischio di un conflitto tra gli interessi dei suoi 

clienti”. 

Il tutto, però, deve essere armonizzato con il disposto dell’art. 68 cod. deont., che conduce – 

meglio, può condurre – a soluzioni diverse (più restrittive) rispetto alla mera osservanza dell’art. 24 

in commento. 


